PRIMAVERA
Ceviche di pescato locale, pere, fiori e insalata del nostro orto
Scampo, mandorla, salvia e catalogna
Triglia di scoglio, cipolla, piselli e fonduta di primo sale di capra
Rombo, zucche�e trombe�a di Albenga e caviale di alici
Tortelli di carciofi della piana nel loro brodo e seppie.
Cannellone di prebuggiun con “tuccu” di coniglio di garenna
Agnello di pecora brigasca arrosto
con patate quaran�ne
Blu del Lavagè e banane
Piselli e fiordila�e di capra
Cioccolato e passione
Acrobazie in pas�cceria

160 euro
250 euro con abbinamento vini
Il menu è proposto per l’intero tavolo

Ristorante

Vescovado Noli

PASSEGGIATA AL MARE
Giochi di cibo
Calamaro , bietoline colorate del nostro orto
maionese agli agrumi e nocciole Misto Chiavari
Rombo, zucchetta trombetta di Albenga e caviale di alici
Spaghetto aglio, olio e peperoncino con piselli
ricci di mare e focaccia al rosmarino
Rana pescatrice, prosciutto
toma di pecora brigasca e fave
Taggiasca e prescinseua di mucca cabannina
Barbabietola rossa, maggiorana e mandorla
Kiwi, yogurt di latte di capra e sesamo
Acrobazie in pasticceria

120 euro
190 euro con abbinamento vini
Il menu è proposto per l’intero tavolo

Ristorante

Vescovado Noli

A LA CARTE

A LA CARTE

E` possibile scegliere i pia� alla carta
tra quelli propos� nei menu degustazione
secondo le seguen� formule:

It is possible to choose a la carte dishes
among those proposed in the tas�ng menus
according to the following formulas:

Due pia� + dessert
120 euro

Two dishes + dessert
120 euros

Tre pia� + dessert
140 euro

Three dishes + dessert
140 euros

INOLTRE

FURTHERMORE

“Il nostro carrello di formaggi liguri”
20 euro

“Il nostro carrello di formaggi liguri”
20 euros

“Il mio riso ai fru� di mare”
20 euro

“Il mio riso ai fru� di mare”
20 euros

I DESSERT

OUR DESSERTS

Kiwi, yogurt di la�e di capra e sesamo

Kiwi, yogurt di la�e di capra e sesamo

Cioccolato e passione

Cioccolato e passione

Pera, noci e zafferano
dell’Azienda agricola “Cervaro”

Pera, noci e zafferano
dell’Azienda agricola “Cervaro”

Ristorante

Vescovado Noli

